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VERBALE

14ª Assemblea Generale Ordinaria

Genestrerio, 17.3.2018

Prima dell’inizio dell’Assemblea viene proposto un minuto di silenzio per Alberto
Pfahler, nostro socio e allenatore nei primi anni di vita della società, che purtroppo
ci ha lasciati recentemente.

1 – Nomina del Presidente del giorno e degli scrutatori
• Presidente del giorno: Marco Balestreri.
• Scrutatori: Giorgio Cereghetti e Giuseppe Crivelli.
2 – Approvazione del verbale dell’ultima seduta assembleare
Viene richiesta la dispensa dalla lettura del verbale, che viene pertanto
approvato all’unanimità.

3 – Esame e approvazione del rapporto del Comitato Direttivo
Il Presidente Christian Rivera legge il rapporto del Comitato Direttivo.
Il 2018 segna i 14 anni di esistenza dell’Atletica Mendrisiotto e i 5 anni di presidenza
di Christian Rivera. È ormai prossimo il 15º compleanno della società (febbraio
2019). Il segreto del successo della società - di ogni società - sta nelle persone che
la compongono, sacrificando se stessi e il proprio tempo per la società: per questa
ragione, in questi cinque anni il comitato ha cercato in diversi modi di riaffermare
lo spirito di appartenenza a un gruppo.
È fondamentale lavorare sul fronte delle relazioni umane, soprattutto in
collaborazione con le società fondatrici. Un ringraziamento va a Matteo Croci per
gli sforzi in tal senso, ultimo dei quali l’organizzazione del Microcamp di settimana
scorsa presso la Palestra Regazzi. Un grande grazie anche ai Presidenti delle
cinque società fondatrici che hanno creduto e sostenuto finanziariamente le
proposte messe in atto dalla società.
È stato organizzato nuovamente il campo d’allenamento pasquale a Celle Ligure,
della durata di 4 giorni, che si terrà tra un paio di settimane. Inoltre, è stato
reintrodotto dopo quattro anni di assenza il campo d’allenamento estivo a St.
Moritz.
La società continua a organizzare la Staffetta del Magnifico Borgo, l’UBS Kids Cup
e il cross: un grande grazie ai rispettivi responsabili Matteo Croci, Cinzia Pagani,
Giuseppe Crivelli.
Il 2017 è stato un anno molto intenso anche sul fronte delle diverse gare disputate
sia a livello cantonale che nazionale, come riferirà nel dettaglio il Commissario
Tecnico Matteo Croci: congratulazioni a tutti i nostri atleti per i diversi risultati
raggiunti.
Tirando le somme, il 2017 è stato un anno sicuramente molto intenso ma
estremamente produttivo, durante il quale si sono potuti ulteriormente rafforzare i
legami tra le persone che gravitano attorno alla società. Sarebbe bello in futuro
poter contare sulla disponibilità e collaborazione di un numero ancora maggiore
di persone, in particolare dei genitori dei nuovi atleti.
Anche quest’anno una nota dolente: per il terzo anno consecutivo infatti
bisognerà congedare un membro di comitato. Si tratta del Vicepresidente
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Giuseppe Crivelli che dopo 14 anni - ossia dalla fondazione della società - ha
deciso di dimettersi. Oltre ad avere contribuito alla crescita della società,
Giuseppe ha saputo presentare in qualità di responsabile, con grande
competenza e cura, le diverse edizioni del cross di Mendrisio.
Un ringraziamento anche a tutti coloro che non sono stati menzionati per ragioni di
tempistica, unitamente agli sponsor e inserzionisti, sostenitori della società e delle
diverse attività sportive. Infine, un augurio per un 2018 ricco di soddisfazioni
personali.
Il rapporto del Comitato Direttivo viene approvato all’unanimità.

4 – Esame e approvazione del rapporto della Commissione Tecnica
Il Commissario Tecnico Matteo Croci legge il rapporto della Commissione Tecnica.
Obiettivi stagione 2016/2017: in linea di massima sono stati raggiunti
• Obiettivi agonistici: sono stati raggiunti
• Partecipazione alle gare fissate dalla CT: l’obiettivo è stato raggiunto
• Partecipare a un minimo di 5 gare e 8 discipline: l’obiettivo è stato raggiunto
da buona parte degli atleti
• Ottenimento dei limiti per i Campionati Svizzeri: nella stagione 2016/2017 ben
quattro nostri atleti hanno preso parte ai Campionati Svizzeri Assoluti outdoor
• Miglioramento Campionati Svizzeri staffette: la staffetta 4x100 ha ottenuto un
ottimo quarto posto, a pochi centesimi dal podio
• Obiettivi sociali: in buona parte sono stati raggiunti
• Migliorare la collaborazione con le società fondatrici: l’obiettivo è stato
raggiunto, sono state organizzate numerose attività
• Integrare i genitori nella società: purtroppo l’obiettivo non è stato raggiunto, i
genitori continuano a tenersi ai margini della vita societaria
• Campo d’allenamento: è stato reintegrato il campo d’allenamento pasquale
a Celle Ligure
Attività 2016/2017
• Cross di Mendrisio: 24 collaboratori, 610 partecipanti (553 nel cross ufficiale + 19
terzetti nel cross a staffetta), 1 giorno di impiego, circa 80 ore di lavoro stimate
dal responsabile organizzazione Giuseppe Crivelli
• Staffetta Magnifico Borgo: 23 collaboratori, 118 squadre partecipanti per un
totale di oltre 300 atleti, 1 giorno di impiego, circa 30 ore di lavoro stimate dal
responsabile organizzazione Matteo Croci
• Eliminatoria regionale UBS Kids Cup: 20 collaboratori AM su un totale di 40, 195
partecipanti, 1 giorno di impiego, circa 60 ore di lavoro stimate dalla
responsabile organizzazione Cinzia Pagani
• Allenamenti in comune con società fondatrici: media di 15 atleti partecipanti,
media di 5 allenatori presenti, totale di 8 appuntamenti, circa 15 ore di tempo
investito
• Microcamp: 16 atleti partecipanti, 5 allenatori presenti, circa 15 ore di tempo
investito
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• Trofeo delle società fondatrici dell’Atletica Mendrisiotto: 23 collaboratori, 69
partecipanti, 1 giorno di impiego, circa 45 ore di preparazione stimate dal
responsabile organizzazione Matteo Croci

Risultati stagione 2016/2017: 188 partenze, 13 podi ai Campionati Ticinesi, 15
record sociali, 73 record personali
• Coppa Ticino Cross + Campionati Ticinesi di cross: 48 partenze (di cui 5 ai
Campionati Ticinesi), 2 podi nelle singole prove (0 ai CT), 0 podi finali, 11
piazzamenti nella Top 10 delle singole prove, 2 piazzamenti nella Top 10 finale
• Indoor: 19 partenze (+ 8 ai CT + 1 ai Campionati Svizzeri), 1 podio ai Campionati
Ticinesi (Aaron Dzinaku, 3º rango 60 m)
• Trofeo TAS: 20 partenze, 2 podi, 2 piazzamenti nella Top 10 delle singole prove, 8º
rango nel Supertrofeo (5º rango U16 F, 7º rango U16 M)
• Outdoor: 101 partenze (+ 27 CT + 11 CS), 8 podi ai Campionati Ticinesi (Aaron
Dzinaku, 3º rango 200 m + 3º rango getto del peso / Emilie Bandoni, 3º rango 400
m / Rafael Pedro Peixoto, 3º rango 800 m / Cecilia Parravicini, 3º rango lancio
del disco, 4x100 Attivi (Croci-Dzinaku-Calderara-Peixoto), 1º rango / Olimpionica
Attivi (Peixoto-Moriggia-Dzinaku-Calderara), 2º rango / Filippo Quadri, 3º rango
400 m U18)
• Selezioni: 5 atleti selezionati per il Meeting Arge Alp (Rafael Peixoto 4x400, Aaron
Dzinaku 200 + peso, Luca Calderara 200, Leonardo Moriggia 100 + 200 + 4x100,
Chiara Bandoni 100 + 200 + 4x100), probabilmente il numero più alto di atleti
selezionati per la società
Il rapporto della Commissione Tecnica viene approvato all’unanimità.

5 – Esame e approvazione del rapporto finanziario 2017 e del rapporto dei revisori
dei conti
Il cassiere Giacomo Galli legge il rapporto finanziario 2017 (bilancio al 31.12.2017).
Il risultato d’esercizio equivale a un utile di 318.- CHF.
Marco Balestreri legge il rapporto dei revisori dei conti (Marco Balestreri e
Antonello Grassi), confermando quanto riportato dal cassiere Giacomo Galli.
Maurizio Sala ricorda che le società beneficiano del 50% sulle tasse di circolazione
dei mezzi. Il cassiere Giacomo Galli verificherà se sia già stato richiesto.
L’Assemblea approva all’unanimità il rapporto finanziario 2017 e il rapporto dei
revisori dei conti.

6 – Premiazione degli atleti
Per il Trofeo Miglior Atleta 2018 vengono premiati i seguenti atleti:
• 1º Rafael Peixoto, 148 punti
• 2º Aaron Dzinaku, 110 punti
• 3º Luca Calderara, 102 punti
• 4º Benjamin Rajendram, 77 punti
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• 5º Stefano Croci (assente in quanto studente oltre Gottardo, ritira il premio il
fratello Matteo Croci), 73 punti
Erano in classifica un totale di 35 atleti.

7 – Onorificenze
Il Presidente Christian Rivera legge un breve discorso in onore del Vicepresidente
Giuseppe Crivelli, che purtroppo ha deciso di abbandonare il Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo propone di accettare la candidatura di Giuseppe Crivelli
quale Socio Onorario. L’Assemblea approva all’unanimità.

8 – Nomine statutarie: membri del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo propone la candidatura di Luca Calderara quale
Vicepresidente. L’Assemblea approva all’unanimità.

nuovo

Giorgio Cereghetti fa presente che il Comitato Direttivo dovrebbe rimanere
aperto a eventuali nuove candidature, anche nel corso dell’anno (senza dunque
attendere l’ufficialità dell’Assemblea Ordinaria). Il Presidente Christian Rivera
sottolinea che il Comitato Direttivo resta sempre aperto a nuove candidature.

9 – Proposta tassa sociale 2018
Il Comitato Direttivo propone di mantenere la tassa sociale invariata anche per il
2018.
Il Commissario Tecnico Matteo Croci ripete nuovamente la ripartizione dei costi
per le famiglie: 120.- CHF di tassa sociale Atletica Mendrisiotto + 70.- CHF di tassa
d’associazione per Swiss Athletics. Ricorda inoltre che l’associazione alla
federazione nazionale è fondamentale affinché i risultati ottenuti siano convalidati
e inseriti nella banca dati Swiss Athletics.
L’Assemblea approva all’unanimità la tassa sociale 2018.

10 – Presentazione e approvazione del preventivo 2018
Il cassiere Giacomo Galli presenta il preventivo per il 2018. È preventivato un
risultato d’esercizio pari a un utile di 600.- CHF. L’Assemblea approva all’unanimità
il preventivo 2018.

11 – Programma attività 2018
Il Commissario Tecnico Matteo Croci presenta il programma delle attività 2018.
Commissione Tecnica e gruppi di allenamento
• Commissione Tecnica: si compone degli allenatori dell’Atletica Mendrisiotto
Matteo Croci (Commissario Tecnico, allenatore gruppo U18-Attivi), Giorgio
Cereghetti (allenatore gruppo U16) e Christian Rivera (allenatore gruppo U16)
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• Commissione Tecnica “allargata”: si compone dei membri della Commissione

Tecnica e degli allenatori delle società fondatrici, i cui referenti sono Luca
Calderara (SFG Balerna), Christian Rivera (SFG Mendrisio), Virginia Marioni (SFG
Morbio Inferiore), Cinzia Pagani (SVAM Muggio), Alan Corti (SA Vacallo)

Attività con società fondatrici
• Allenamenti in comune: si terranno da gennaio a giugno 2018
• Microcamp: ha già avuto luogo sabato 10 marzo 2018
• Riscaldamenti in comune gare Kids: a maggio 2018
Attività agonistiche
• Cross di Mendrisio: ha già avuto luogo domenica 4 febbraio 2018
• Staffetta Magnifico Borgo: si terrà sabato 24 marzo 2018
• Finale regionale UBS Kids Cup (Vacallo): si terrà il 6 maggio 2018
Attività societarie
• Serata informativa: ha già avuto luogo il 26 ottobre 2017, è volta a presentare ai
genitori dei nuovi arrivati il funzionamento della società e il regolamento tecnico
• Cena di Natale: ha già avuto luogo il 9 dicembre 2017
• Campo d’allenamento pasquale (Celle Ligure): si terrà dal 3 al 6 aprile 2018
• Collaborazione Walking Mendrisio: in programma il 3 giugno 2018
• Campo d’allenamento estivo (St. Moritz): 15-18 agosto 2018
• Grigliata delle società: 2 settembre 2018
• Collaborazione StraMendrisio: 15 settembre 2018
• Trofeo delle società + castagnata: 6 ottobre 2018
Obiettivi stagione 2017/2018
• Obiettivi agonistici: partecipazione alle gare fissate dalla Commissione Tecnica
da parte di tutti gli atleti, ottenimento dei limiti per i Campionati Svizzeri
• Obiettivi sociali: reintegrare il campo d’allenamento estivo (già raggiunto),
introduzione di attività ricreative (si è già tenuta una serata presso lo Splash &
SPA di Rivera), integrare i genitori nella società
Il programma attività 2018 viene approvato all’unanimità.

12 – Eventuali
Sasha Pagani segnala la presenza di una sala pesi ben attrezzata presso il Liceo
Cantonale di Mendrisio.
Maurizio Sala, Presidente SFG Mendrisio e docente presso il Liceo, suggerisce di
contattare la Direzione: fino a ora l’utilizzo è stato proibito a terzi, ma non esclude
che si possa trovare una soluzione stabilendo precise regole per l’utilizzo. Segnala
inoltre che il Liceo si disferà di parte delle attrezzature, che potrebbero essere
pertanto prese dall’Atletica Mendrisiotto.
Matteo Croci segnala che giustamente il Cantone chiederà delle garanzie tra cui
la presenza fissa di un allenatore, che non può garantire per via dei suoi impegni
lavorativi.
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Maurizio Sala chiede se sia stata valutata la reintroduzione dell’organizzazione
della corsa in salita presso il Monte Generoso.
Christian Rivera risponde che si era pensato in occasione dell’organizzazione del
Fiore di Pietra, per poi decidere di rimandare quando l’entusiasmo per la nuova
infrastruttura sarà passato. Resta comunque un grande problema il numero di
collaboratori, purtroppo sempre ai minimi termini in particolare per quanto
riguarda i genitori. Si potrebbe valutare una collaborazione con altre società della
regione.
Giorgio Cereghetti segnala che comunque il calendario ASTI per quanto riguarda
le corse in salita è già molto fitto (Gabriele Bianchi dice 12) e la partecipazione è
esigua.
Gabriele Bianchi segnala che le idee sono molte, sarebbe bello per esempio
riuscire a organizzare una gara sulla pista di Mendrisio. Tuttavia è necessario
procedere con ordine.
Marco Balestreri segnala che la FTAL dà la possibilità di organizzare un corso di
Giudice di Gara interno alla società. Matteo Croci risponde che la società si
impegnerà per organizzarlo, aperto anche alle società fondatrici.
Marco Balestreri e Luca Calderara hanno pensato di approfittare del campo
d’allenamento di Celle Ligure per organizzare una piccola riunione per spiegare
agli atleti nuovi punti dei vari regolamenti di gara. Christian Rivera fa notare che si
potrebbe organizzare anche in occasione di un allenamento con tutti gli atleti
presenti.

La 14ª Assemblea Generale Ordinaria si conclude. Tutti vengono invitati
all’aperitivo e alla cena.
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